
ELENCO PREZZI UNITARI 
 

Cod. 
prodotto 

Descrizione 
prodotto Caratteristiche tecniche 

001 

Foglietti 
riposizionabili 
quadrati 76 x 76 
Tipo POST-IT o 

equivalente 

Dimensione foglietto : 76 x 76 mm. (è ammessa una toleranza di +/- 2 
mm, fermo restando la forma quadrata del blocchetto) 

Adesivo: acrilico riposizionabile 

Sbiancatura carta: ECF (Elemental Chlorine Free) 

Grammatura carta: 70 g/m² 

PACKAGING primario: film in polipropilene 
Certificazione ambientale (1 tra le seguenti): Blue Angel/Nordic 
Swan/EU-Ecolabel/NF-Environnement/UTZ/AB 
Production/Rainforest/Japan Eco Mark/FSC 
Recycled/FSC/PEFC/Mirel/Taiwan Green Mark 

Unità di misura: Confezione da 12 blocchetti, ciascuno dei quali sarà 
composto da 100 foglietti riposizionabili. 

Colore: giallo canarino 

Prezzo a base di gara: € 12,16 a confezione da 12 blocchetti 

002 

Foglietti 
riposizionabili 

rettangolari 76 x 
102 

Tipo POST-IT o 
equivalente 

Dimensione foglietto : 76 x 102 mm. (è ammessa una toleranza di +/- 
2 mm) 

Adesivo: acrilico riposizionabile 

Sbiancatura carta: ECF (Elemental Chlorine Free) 

Grammatura carta: 70 g/m² 

PACKAGING primario: film in polipropilene 
Certificazione ambientale (1 tra le seguenti): Blue Angel/Nordic 
Swan/EU-Ecolabel/NF-Environnement/UTZ/AB 
Production/Rainforest/Japan Eco Mark/FSC 
Recycled/FSC/PEFC/Mirel/Taiwan Green Mark 

Unità di misura: Confezione da 12 blocchetti, ciascuno dei quali sarà 
composto da 100 foglietti riposizionabili. 

Colore: giallo canarino 

Prezzo a base di gara: € 17,19 a confezione da 12 blocchetti 

003 

Foglietti 
riposizionabili 

rettangolari  38 x 51 
Tipo POST-IT o 

equivalente 

Dimensione foglietto : 38 x 51 mm. (è ammessa una toleranza di +/- 2 
mm.) 

Adesivo: acrilico riposizionabile 

Sbiancatura carta: ECF (Elemental Chlorine Free) 

Grammatura carta: 70 g/m² 

PACKAGING primario: film in polipropilene 
Certificazione ambientale (1 tra le seguenti): Blue Angel/Nordic 
Swan/EU-Ecolabel/NF-Environnement/UTZ/AB 
Production/Rainforest/Japan Eco Mark/FSC 
Recycled/FSC/PEFC/Mirel/Taiwan Green Mark 

Unità di misura: Confezione da 12 blocchetti, ciascuno dei quali sarà 
composto da 100 foglietti riposizionabili. 

Colore: giallo canarino 

Prezzo a base di gara: € 7,91 a confezione da 12 blocchetti 
  



004 

Penna a sfera con 
cappuccio 
Tipo "BIC 

CRISTAL" o 
equivalente 

Dimensione punto: 1 mm.  

Tipologia di punta: sfera 

Materiale fusto: plastica - Prodotto privo di PVC 

Tipologia inchiostro: Pasta 

Composizione inchiostro: Olio 

Vita minima stimata a scaffale: 3 anni per inchiostro blu e nero, 2 
anni per verde e rosso.  

Copertura: con cappuccio in plastica 
Certificazione ambientale (1 tra le seguenti): Blue Angel/Nordic 
Swan/EU-Ecolabel/NF-Environnement/UTZ/AB 
Production/Rainforest/Japan Eco Mark/FSC 
Recycled/FSC/PEFC/Mirel/Taiwan Green Mark 

Asciugatura: rapida (< ai 2 secondi) 

Fusto esagonale 

Carutccia: con minimo 0,38 gr di inchiostro 

Quantità minima ordinabile: 12 pezzi o multipli di esso.  

Larghezza tratto: 0,32 mm ca 

Colori, sono richieste 4 varianti: nero, blu, rosso e verde.  

Colore Fusto: Trasparente 

Prezzo a base di gara: € 0,25 per singola penna 

005 
Penna  gel a scatto  
Tipo Pilot Begreen 
B2P o equivalente 

Dimensione punto: da 0,7 ad 1 mm.  

Tipologia di punta: sfera 

Materiale fusto: plastica priva di PVC 

Tipologia inchiostro: Gel 

Composizione inchiostro: Olio 

Ricaricabile: SI 

Cancellabile: NO 

Retraibile: SI 

Formato punta: Conico 
Certificazione ambientale (1 tra le seguenti): Blue Angel/Nordic 
Swan/EU-Ecolabel/NF-Environnement/UTZ/AB 
Production/Rainforest/Japan Eco Mark/FSC 
Recycled/FSC/PEFC/Mirel/Taiwan Green Mark 
In altrernativa alla certificazione ambientale sono accettati prodotti 
con un contenuto riciclato - rifiuto pre-consumo / post-consumo non 
inferiore al 70% 

Quantità minima ordinabile: 12 pezzi o multipli di esso.  

Larghezza tratto: 0,35 - 0,40 mm ca 

Colori, sono richieste 4 varianti: nero, blu, rosso e verde.  

Colore Fusto: Trasparente/colore dell'inchiostro 

Prezzo a base di gara: € 1,82 per singola penna 

006 Matita  

Resistente agli urti 

Graduazione matita HB2 

Colore mina: Nero - Grafite 
Materiale fusto: in resina senza legno con materiale riciclato al 50% 
minimo.  

Certificazione ambientale (1 tra le seguenti): Blue Angel/Nordic 
Swan/EU-Ecolabel/NF-Environnement/UTZ/AB 



Production/Rainforest/Japan Eco Mark/FSC 
Recycled/FSC/PEFC/Mirel/Taiwan Green Mark 

Quantità minima ordinabile: 12 pezzi o multipli di esso.  

Prezzo a base di gara: € 0,58 per singola matita 

007 

Colla in stick 
Tipo Renature Uhu 

stick 40 g o 
equivalente 

Formato: 40 grammi o superiore 

Tipologia adesivo: permanente 

Colore: binaco/trasparente 

Colla senza solventi adatta a carta, cartoncino e foto.  
Tubo in plastica o materiale ecosostenibile (fibre naturali) riciclabile 
al 100%, di forma cilindrica, munito di tappo a pressione a chiusura 
ermetica e di dispositivo a vite per consentire la fuoriuscita e il 
rientro dello stick.  

Quantità minima ordinabile: 2 pezzi o multipli di esso.  

Prezzo a base di gara: € 2,61 per singolo stick 

008 

Gomma per matite 
in grafite 

Tipo Staedtler 
Mars Plastic o 

equivalente 

Formato: non inferiore alle seguenti misure: altezza 1,3 cm - 
larghezza 2,3 cm - lunghezza 6,5 cm 

Materiale: gomma priva di PVC e lattice 

Colore: bianco 

Quantità minima ordinabile: 5 pezzi o multipli di esso.  

Prezzo a base di gara: € 0,99 per singola gomma 

009 
Temperamatite in 
metallo a 2 fori per 

matite 

Formato: 1° foro per matite  Ø fino a 8,2 mm. con un angolo di 
affilatura di 23° - 2° foro per matite  Ø di 10,2 mm angolo affilatura di 
30° 

Quantità minima ordinabile: 5 pezzi o multipli di esso.  

Prezzo a base di gara: € 1,16 per singolo temperamatite 

010 

Correttore a nastro 
Tipo Pritt Roller 

compact 4,2 mm x 
10 m o equivalente 

Lunghezza nastro : 10 m 

Larghezza nastro : 4,2 mm 

Rifiuto post-consumo non inferiore al 90% 

Quantità minima ordinabile: 5 pezzi o multipli di esso.  

Prezzo a base di gara: € 2,80 per singolo correttore 

011 
Evidenziatori 

Tipo Stabilo Boss o 
equivalente 

Colore inchiostro : Colori fluo assortiti (arancione, verde, giallo, 
azzurro, rosa) 

Tipologia punta : Larga 

Cancellabile : No 

Materiale fusto : Plastica 

Colore fusto: stesso colore dell'inchiostro 

Composizione inchiostro : Acqua 

Formato punta : A scalpello 

Tipologia inchiostro : Liquido 

Larghezza tratto : 2 a 5 mm 

Quantità minima ordinabile: 5 pezzi o multipli di esso.  

Prezzo a base di gara: € 1,00 per singolo evidenziatore 

012 
Nastro adesivo 

invisibile 

Larghezza : min. 19 mm 

Lunghezza : min. 33 m 

Diametro mandrino : 25.4 mm 



Resistenza a trazione compresa tra 25 es 50 N/cm2 
Allungamento a rottura compresa tra 25% e 120%  
Adesività su acciaio compresa tra ≥ 2,5 e ≤ 3 N/cm2 
Nastro invisibile su carta e fotocopia. Scrivibile. Adatto a tutte le 
superfici. 

Adesivo: Acrilico sintetico 

Quantità minima ordinabile: 5 pezzi o multipli di esso.  

Prezzo a base di gara: € 2,03 per singolo nastro adesivo 

013 Nastro da imballo 

Larghezza : min. 50 mm 

Lunghezza : min. 100 m 

Spessore : 56 micron 

Adesivo: Acrilico  

Colore: Avana 

Resistenza a trazione 50 N/cm2  
Allungamento a rottura 120% 
Adesività su acciaio ≥ 3 N/cm2 

Quantità minima ordinabile: 5 pezzi o multipli di esso.  

Prezzo a base di gara: € 2,59 per singolo nastro adesivo 

014 
Faldone con 

chiusura a 3 lacci  
dorso 8 cm. 

Materiale : Cartone 

Altezza dorso : 8 cm 

Altezza : 35 cm 

Larghezza : 25 cm 

Tipologia chiusura : con filo ultraresistente a 3 punti di chiusura.  

Carta interna uso mano gr. 80 bianca stampata 

Carta esterna goffrata gr. 110 stampata a 1 colore 

Lacci bianchi da mm 15 

Occhielli nichelati 466 per ancoraggio lacci 

Quantità minima ordinabile: 10 pezzi o multipli di esso.  

Prezzo a base di gara: € 1,40 per singolo faldone 

015 
Faldone con 

chiusura a 3 lacci  
dorso 10 cm. 

Materiale : Cartone 

Altezza dorso : 10 cm 

Altezza : 35 cm 

Larghezza : 25 cm 

Tipologia chiusura : con filo ultraresistente a 3 punti di chiusura.  

Carta interna uso mano gr. 80 bianca stampata 

Carta esterna goffrata gr. 110 stampata a 1 colore 

Lacci bianchi da mm 15 

Occhielli nichelati 466 per ancoraggio lacci 

Quantità minima ordinabile: 10 pezzi o multipli di esso.  

Prezzo a base di gara: € 1,36 per singolo faldone 

016 
Faldone con 

chiusura a 3 lacci  
dorso 12 cm. 

Materiale : Cartone 

Altezza dorso : 12 cm 

Altezza : 35 cm 

Larghezza : 25 cm 

Tipologia chiusura : con filo ultraresistente a 3 punti di chiusura.  

Carta interna uso mano gr. 80 bianca stampata 



Carta esterna goffrata gr. 110 stampata a 1 colore 

Lacci bianchi da mm 15 

Occhielli nichelati 466 per ancoraggio lacci 

Quantità minima ordinabile: 10 pezzi o multipli di esso.  

Prezzo a base di gara: € 1,38 per singolo faldone 

017 
Faldone con 

chiusura a 3 lacci  
dorso 15 cm. 

Materiale : Cartone 

Altezza dorso : 15 cm 

Altezza : 35 cm 

Larghezza : 25 cm 

Tipologia chiusura : con filo ultraresistente a 3 punti di chiusura.  

Carta interna uso mano gr. 80 bianca stampata 

Carta esterna goffrata gr. 110 stampata a 1 colore 

Lacci bianchi da mm 15 

Occhielli nichelati 466 per ancoraggio lacci 

Quantità minima ordinabile: 10 pezzi o multipli di esso.  

Prezzo a base di gara: € 1,45 per singolo faldone 

018 
Faldone con 

chiusura a 3 lacci  
dorso 18 cm. 

Materiale : Cartone 

Altezza dorso : 18 cm 

Altezza : 35 cm 

Larghezza : 25 cm 

Tipologia chiusura : con filo ultraresistente a 3 punti di chiusura.  

Carta interna uso mano gr. 80 bianca stampata 

Carta esterna goffrata gr. 110 stampata a 1 colore 

Lacci bianchi da mm 15 

Occhielli nichelati 466 per ancoraggio lacci 

Quantità minima ordinabile: 10 pezzi o multipli di esso.  

Prezzo a base di gara: € 1,40 per singolo faldone 

019 

Cucitrice metallica 
a pinza fino a 30 

fogli 
Tipo Zenith 548/E 

o equivalente 

Materiale : Metallo verniciato ammesse finiture nichelate 

Garanzia del produttore: superiore o ugale ai 5 anni 

Capacità di carico: superiore o uguale a 200 punti. 
Peso: circa 280 gr. (è ammessa tolleranza di 20 gr. in 
diminuzione/aumento) 

Dimensioni circa 21 mm. x 76 mm.  x 171 mm. (tolleranza +/- 5 mm.)  

Punti metallici: 4 x 6 mm. La cucitrice dovrà essere in grado di 
caricarsi con punti metalici sia "standard" che "robusto"    

Caricamento: posteriore 

Capacità di cucitura: superiore o uguale a 30 fogli di carta (80 gr/mq) 
Colore a scelta tra blue, nero, grigio. Altri colori ammessi solo se 
autorizzati dal PO 

Quantità minima ordinabile: 1 pezzo 

Prezzo a base di gara: € 29,41 per singola cucitrice 

020 

Punti metallici a 
filo robusto 

 per cucitrice a 
pinza fino a 30 

fogli 
(perfettamente 

compatibili con la 

Materiale :Filo in acciaio robusto  

Capacità di cucitura: superiore o uguale a 30 fogli di carta (80 gr/mq) 

Lunghezza gamba 6 mm.  

Confezione da 1.000 punti 

Quantità minima ordinabile: 10 confezioni o multipli di esso.  

Prezzo a base di gara: € 1,95 per singola confezione 



cucitrice offerta) 
Tipo Zenith 130/LL 

o equivalente  

021 

Cucitrice metallica 
a pinza  

medi spessori fino 
a 70 fogli 

Tipo Rapid 31  o 
equivalente 

Materiale : Metallo verniciato ammesse finiture nichelate 

Garanzia del produttore: superiore o ugale ai 5 anni 

Capacità di carico: superiore o uguale a 80 punti. 
Peso: circa 490 gr. (è ammessa tolleranza di 20 gr. in 
diminuzione/aumento) 

Dimensioni circa 25 mm. x 204 mm.  x 97 mm. (tolleranza +/- 5 mm.)  

Formato punti:  73/12 

Caricamento: posteriore 

Capacità di cucitura: superiore o uguale a 70 fogli di carta (80 gr/mq) 
Colore a scelta tra blue, nero, grigio. Altri colori ammessi solo se 
autorizzati dal PO 

Quantità minima ordinabile: 1 pezzo 

Prezzo a base di gara: € 75,12 per singola cucitrice 

022 

Punti metallici a 
filo robusto 

 per cucitrice a 
pinza fino a 70 

fogli 
(perfettamente 

compatibili con la 
cucitrice offerta) 

Materiale :Filo in acciaio robusto  

Capacità di cucitura: superiore o uguale a 70 fogli di carta (80 gr/mq) 

Lunghezza gamba 12 mm.  

Confezione da 5.000 punti 

Quantità minima ordinabile: 10 confezioni o multipli di esso.  

Prezzo a base di gara: € 15,88 per singola confezione 

023 

Cucitrice metallica 
da scrivania  

alti spessori fino a 
170 fogli. 

Tipo "Rapid Duax" 
o equivalente 

Materiale : Metallo 

Garanzia del produttore: superiore o ugale ai 5 anni 

Capacità di carico: superiore o uguale a 120 punti. 
Peso: circa 2,50 Kg. (è ammessa tolleranza di 50 gr. in 
diminuzione/aumento) 
Dimensioni circa 150 mm. x 210 mm.  x 400 mm. (tolleranza +/- 10 
mm.)  

Formato punti:  Tipo "Rapid Duax". La cucitrice con 1 sola 
dimensione di punti dovrà essere in grado di cucire da 2 a 170 fogli 

Caricamento: anteriore 
Capacità di cucitura: superiore o uguale a 170 fogli di carta (80 
gr/mq) 

Colore a scelta tra blue, nero, grigio, arancione. Altri colori ammessi 
solo se autorizzati dal PO 

Quantità minima ordinabile: 1 pezzo 

Prezzo a base di gara: € 150,37 per singola cucitrice 

024 

Punti metallici a 
filo robusto 

 per cucitrice da 
scivania fino a 170 

fogli 
(perfettamente 

compatibili con la 
cucitrice offerta) 

Materiale: Filo in acciaio robusto  
Capacità di cucitura: superiore o uguale a 170 fogli di carta (80 
gr/mq) 

Lunghezza gamba ipo "Rapid Duax" 

Confezione da 1.000 punti 

Quantità minima ordinabile: 10 confezioni o multipli di esso.  

Prezzo a base di gara: € 14,16 per singola confezione 

025 Fermagli zincati  
N. 3 

Fermagli per lettere prodotti con filo zincato ritrafilato 

Diametro del filo mm. 0,85 

Lunghezza del fermaglio mm. 28 

Larghezza del fermaglio mm. 9 



Forma: con punte triangolari 

Resistenza del filo: superiore a 850 N/mm2 

Confezionati in scatole di cartone da 100 pezzi 

Colore argento metallo 

Scatola esterna in materiale riciclato minimo 50% 

Quantità minima ordinabile: 10 scatole da 100 fermagli cadauna 
Prezzo a base di gara: € 0,55 per singola scatola da 100 fermagli 
cadauna 

026 
Fermagli zincati  

N. 4 

Fermagli per lettere prodotti con filo zincato ritrafilato 

Diametro del filo mm. 0,90 

Lunghezza del fermaglio mm. 32 

Larghezza del fermaglio mm. 11 

Forma: con punte triangolari 

Resistenza del filo: superiore a 850 N/mm2 

Confezionati in scatole di cartone da 100 pezzi 

Colore argento metallo 

Scatola esterna in materiale riciclato minimo 50% 

Quantità minima ordinabile: 10 scatole da 100 fermagli cadauna 
Prezzo a base di gara: € 0,59 per singola scatola da 100 fermagli 
cadauna 

027 
Fermagli zincati  

N. 6 

Fermagli per lettere prodotti con filo zincato ritrafilato 

Diametro del filo mm. 1,20 

Lunghezza del fermaglio mm. 58 

Larghezza del fermaglio mm. 11,5 

Forma: con punte tonde 

Resistenza del filo: superiore a 850 N/mm2 

Confezionati in scatole di cartone da 100 pezzi 

Colore argento metallo 

Scatola esterna in materiale riciclato minimo 50% 

Quantità minima ordinabile: 10 scatole da 100 fermagli cadauna 
Prezzo a base di gara: € 1,30 per singola scatola da 100 fermagli 
cadauna 

028 

Buste gialle per 
spedizioni  

con taglio a punta 
120 x 180 mm.  

Chiusura con lembo gommato 

Formato: 120 x 180 mm. 

Grammatura: superiore o uguale a 80 g/mq 

Formato confezione 40 buste 

Quantità minima ordinabile: 1 confezione da 40 buste cadauna 

Prezzo a base di gara: € 1,66 per singola confrzione da 40 buste 

029 

Buste gialle per 
spedizioni  

con taglio a punta 
180 x 240 mm.  

Chiusura con lembo gommato 

Formato: 180 x 240 mm. 

Grammatura: superiore o uguale a 100 g/mq 

Formato confezione 40 buste 

Quantità minima ordinabile: 1 confezione da 40 buste cadauna 

Prezzo a base di gara: € 1,96 per singola confrzione da 40 buste 

030 
Buste gialle per 

spedizioni  

Chiusura con lembo gommato 

Formato: 230 x 320 mm. 

Grammatura: superiore o uguale a 100 g/mq 



con taglio a punta 
230 x 320 mm.  

Formato confezione 40 buste 

Quantità minima ordinabile: 1 confezione da 40 buste cadauna 

Prezzo a base di gara: € 3,24 per singola confrzione da 40 buste 

031 

Buste gialle per 
spedizioni  

con taglio a punta 
250 x 350 mm.  

Chiusura con lembo gommato 

Formato: 250 x 350 mm. 

Grammatura: superiore o uguale a 100 g/mq 

Formato confezione 40 buste 

Quantità minima ordinabile: 1 confezione da 40 buste cadauna 

Prezzo a base di gara: € 3,37 per singola confrzione da 40 buste 

032 

Sacchetti bianchi 
autoadesivi per 

spedizioni  
con taglio a punta 
per fogli formato 

A4  
320 x 330 mm.  

Chiusura con lembo autoadesivo 

Formato: 250 x 350 mm. 

Grammatura: superiore o uguale a 100 g/mq 

Formato confezione 10 buste 

Quantità minima ordinabile: 1 confezione da 10 sacchetti cadauna 

Prezzo a base di gara: € 3,74 per singola confrzione da 10 sacchetti 

033 

Levapunti 
metallica a pinza in 

acciao temprato e 
nichelato 

Materiale : Acciaio temperato e nichelato 

Garanzia del produttore: superiore o ugale ai 5 anni 
Peso: circa 80 gr. (è ammessa tolleranza di 10 gr. in 
diminuzione/aumento) 

Colore grigio/argento/metallo 

Quantità minima ordinabile: 1 pezzo 

Prezzo a base di gara: € 5,27 per singola levapunti 

034 Forbici  in acciaio 
inossidabile 21 cm 

Materiale lama : Acciaio inossidabile temperato 
Lame in acciaio inossidabile temperato, appuntite a punta 
arrotondata 
Impugnatura ergonomica, asimmetrica con rivestimento in gomma 
antiscivolo.  

Garanzia del produttore: superiore o ugale ai 5 anni 
Impugnatura simmetrica : No - Orientamento dell'impugnatura : 
Asimmetrica 

Peso: inferiore ai 100 gr. 
Dimensione del Prodotto : lunghezza totale superiore o uguale a 21 
cm 

Colore lama: Grigio/Argento/Acciaio/Nero  - Colore impugnatura: 
blue, nero, grigio. Altri colori ammessi solo se autorizzati dal PO.  

Quantità minima ordinabile: 1 pezzo 

Prezzo a base di gara: € 2,97 per singole forbici.  

035 Cutter con 
fermalama 

Tipologia lama : Acciaio pretranciato in forma trapezoidale. 
Il cutter dové essere leggero e maneggevole e garantire la massima 
sicurezza 

Spezza lama integrato 

Dimensione lama : 9 mm 

Materiale impugantura/involucro esterno: plastica 

Colore lama: Grigio/Argento/Acciaio/Nero  - Colore impugnatura: 
blue, nero, grigio. Altri colori ammessi solo se autorizzati dal PO.  

Quantità minima ordinabile: 2 pezzi 

Prezzo a base di gara: € 1,81 per singolo cutter.  
036 Tipologia lama : Trapezoidale 



Ricambi per cutter 
con fermalama 

Lame di ricambio per il cutter proposto in offerta 

Quantità minima ordinabile: 1 confezione da 10 pezzi 

Prezzo a base di gara: € 1,49 per confezione da 10 lame.  

037 Pennarello punta 
media nero 

Dimensione punto: da 0,8 ad 1 mm.  

Tipologia di punta: Media 

Forma punta: tonda 

Retraibile: NO 

Materiale fusto: plastica priva di PVC 

Composizione inchiostro: Acqua 

Cancellabile: NO 

Colore inchiostro, richiesrte 2 varianti: nero e rosso.  

Quantità minima ordinabile: 5 pezzi o multipli di esso.  

Larghezza di scrittura: 800 mt ca 

Prezzo a base di gara: € 1,05 per singolo pennarello 

038 
Cuscinetto per 

timbri in gomma 
non inchiostrato 

Astuccio in resina sintetica antiurto e tampone in feltro con tela di 
puro cotone o pura lana idoneo ad essere inchiostrato.  
Il cuscinetto deve usere idoneo ad essere utilizzato con timbri in 
gomma ed inchiostro ad alcool. 
Il cuscinetto dovo essere ben fissato sia ai bordi che al fondo del 
supporto.  
Il coperchio dell'astuccio deve essero munito di una sporgenza per 
facilitarne l'apertura.  

Astuccio: Lunghezza 8 cm ± 5% - Larghezza 12 cm ± 5% 

Cuscinetto: Lunghezza 8 cm ± 5% Larghezza 12 cm ± 5% 

Quantità minima ordinabile: 1 pezzo o multipli di esso.  

Prezzo a base di gara: € 6,95 per singolo cuscinetto 

039 
Cuscinetto per 

timbri in metallo 
non inchiostrato 

Astucclo in metallo verniciato e tampone in feltro con tela di puro 
cotone o pura lana idoneo ad essere inchiostrato.  
Il cuscinetto deve essere idoneo ad essere utilizzato con tmbri in 
metallo ed inchiostro ad olio.  
Il cuscinetto deve essere ben fissato sia ai bordi che al fondo del 
suppono.  
Il coperchio dell'astuccio deve essere munito di una sporgenza per 
facilitarne l'apertura.  
Astuccio: Larghezza compresa tra 8 e 15 cm  Altezza compresa tra 12 
e 20 cm  
Cuscinetto: Larghezza compresa tra 8 e 15 cm  Altezza compresa tra 
12 e 20 cm  

Quantità minima ordinabile: 1 pezzo o multipli di esso.  

Prezzo a base di gara: € 7,13 per singolo cuscinetto 

040 Elastici a fettuccia 
grandi da 1 Kg 

Materiale di composizione: gomma naturale vulcanizzata. Colore 
verde o assortiti.  

Diametro: vari  
Larghezza:da 1,5 a 1,9 mm ± 5%   
Spessore: da 1,2 a 1,5 mm. ± 5%  

Sacchetto trasparente da 1000 g ± 3%  

Il prodotto, sottoposto alla prova di allungamento, aumenta circa del 
300% rispetto alle misure iniziali. 

Quantità minima ordinabile: 1 pezzo o multipli di esso.  



Prezzo a base di gara: € 13,09 per singolo sacchetto da 1 Kg. 

041 
Elastici ad anello 
diametri assortiti 

da 1 Kg 

Materiale di composizione: gomma naturale vulcanizzata. Colore: 
giallo o assortiti 

Diametro: 150 mm ±10%  
Larghezza: 8 mm ±5%  
Spessore: 1,5 mm ±5%  

Sacchetto trasparente da 1000 g ±3%  

Il prodotto, sottoposto alla prova di allungamento, aumenta circa del 
300% rispetto alle misure iniziali. 

Quantità minima ordinabile: 1 pezzo o multipli di esso.  

Prezzo a base di gara: € 8,99 per singolo sacchetto da 1 Kg. 

042 
Inchiostro per 

timbri in gomma 

Inchiostro a base di alcool per timbri in gomma di colore blu, nero, e 
rosso. 
 L'inchiostro devo pormettere una timbratura uniforme senza lasciare 
orlature, non deve spandere, non deve attraversare la carta e non 
deve essere trasferibile.  
Flacone in pollpropilene o altra resina idonea, di capacità ml 28 ± 
10% e con un beccuccio che consenta una agevole distribuzione del 
prodotto.  

Contenuto 28 ml. ± 10%.  

Tempo di essiccazione inferiore o uguale a 30" 

Quantità minima ordinabile: 1 pezzo o multipli di esso.  

Prezzo a base di gara: € 3,51 per singolo pezzo 

043 
Inchiostro per 

timbri in metallo 

Inchiostro ad olio per timbri in metallo di colore nero. 
L'inchiostro devo pormettere una timbratura uniforme senza lasciare 
orlature, non deve spandere, non deve attraversare la carta e non 
deve essere trasferibile.  
Flacone in pollpropilene o altra resina idonea, di capacità ml 25 ± 
10% e con un beccuccio che consenta una agevole distribuzione del 
prodotto.  

Contenuto 25 ml. ± 10%.  

Tempo di essiccazione inferiore o uguale a 30" 

Quantità minima ordinabile: 1 pezzo o multipli di esso.  

Prezzo a base di gara: € 3,51 per singolo pezzo 

044 
Pinze fermacarte 

da 2,5 cm 

Pinze fermacarte da 2,5 cm. 

Acciaio verniciato nero  

Lunghezza 2,5 cm ± 3% 

Confezione da 12 pinze 

Quantità minima ordinabile: 1 confezione o multipli di esso.  

Prezzo a base di gara: € 1,57 per singola confezione 

045 Pinze fermacarte 
da 4 cm 

Pinze fermacarte da 4 cm. 

Acciaio verniciato nero  

Lunghezza 4 cm ± 3% 

Confezione da 10 pinze 

Quantità minima ordinabile: 1 confezione o multipli di esso.  

Prezzo a base di gara: € 2,76 per singola confezione 

046 Spago grezzo 2/2 in 
gomitolo 

Fibre di canapa o di lino o in mista intima di entrambe, con 
esclusione di qualunque altra fibra artificiale o sintetica 

Gomitolo da 100 g. ± 10% 



Diametro uniforme 

FIiato formato da 2 capi attorti  

Assenza di nodi o giunzioni  

Resa rnetrica 1.150m/Kg ± 5%  

Carico di rottura ≥ 13,5 kg/cm2 (valore medio)  

Quantità minima ordinabile: 1 gomitolo o multipli di esso.  

Prezzo a base di gara: € 1,83 per singolo gomitolo 

047 

Timbro datario 
non auto-

inchiostrante con 
caratteri da 5mm  

Nastro in gomma 

lntelaiatura in metallo  

Diametro uniforme 

Timbro: lunghezza 3 cm - Altezza 7,5 cm - Larghezza 1 cm  

Formato caratteri: Altezza 5 mm. ± 5% 

Quantità minima ordinabile: 1 timbro o multipli di esso.  

Prezzo a base di gara: € 4,74 per singolo timbro 

048 

Cartelline a tre 
lembi con sistema 

di chiusura ad 
elastico  

Materiale di composizione: cartone ≥ 240 g/m2 

Formato: Lunghezza da 24 a 24,5 cm. - larghezza da 31 a 34,5 cm - 
capacità ≥ 150 fogli 

Confezione: 10 pezzi 

Quantità minima ordinabile: 1 confezione da n. 10 cartelline 
Prezzo a base di gara: € 12,93 per singola confezione da n. 10 
cartelline 

049 
Cartelline a tre 

lembi vari colori  

Materiale di composizione: cartone ≥ 120 g/m2 

Formato: Lunghezza da 24 a 24,5 cm. - larghezza da 31 a 34,5 cm - 
capacità ≥ 150 fogli 

Confezione: 50 pezzi 

Colori ammessi: bianco, arancione, azzurro, rosso - altri colori 
ammessi solo se autorizzati dal PO 

Quantità minima ordinabile: 1 confezione da n. 50 cartelline 
Prezzo a base di gara: € 35,99 per singola confezione da n. 50 
cartelline 

050 
Dorsini per 

rilegatura manuale 
6 mm A4 nero 

Dorsini in PVC per rilegare documenti, presentazioni e rapporti, con 
o senza copertina adatti per formati A4 (21x29,7 cm) 

Spessore da rilegare 6 mm 

Confezione: 50 pezzi 

Colori ammessi: nero o altri concordati con il PO 

Quantità minima ordinabile: 1 confezione da n. 50 dorsini 

Prezzo a base di gara: € 7,56 per singola confezione da n. 50 dorsini 

051 
Dorsini per 

rilegatura manuale 
3 mm A4 nero 

Dorsini in PVC per rilegare documenti, presentazioni e rapporti, con 
o senza copertina adatti per formati A4 (21x29,7 cm) 

Spessore da rilegare 3 mm 

Confezione: 50 pezzi 

Colori ammessi: nero o altri concordati con il PO 

Quantità minima ordinabile: 1 confezione da n. 50 dorsini 

Prezzo a base di gara: € 6,68 per singola confezione da n. 50 dorsini 

052 
Dorsini per 

rilegatura manuale 
8 mm A4 nero 

Dorsini in PVC per rilegare documenti, presentazioni e rapporti, con 
o senza copertina adatti per formati A4 (21x29,7 cm) 

Spessore da rilegare 8 mm 



Confezione: 50 pezzi 

Colori ammessi: nero o altri concordati con il PO 

Quantità minima ordinabile: 1 confezione da n. 50 dorsini 

Prezzo a base di gara: € 8,82 per singola confezione da n. 50 dorsini 

053 
Dorsini per 

rilegatura manuale 
12 mm A4 nero 

Dorsini in PVC per rilegare documenti, presentazioni e rapporti, con 
o senza copertina adatti per formati A4 (21x29,7 cm) 

Spessore da rilegare 12 mm 

Confezione: 50 pezzi 

Colori ammessi: nero o altri concordati con il PO 

Quantità minima ordinabile: 1 confezione da n. 50 dorsini 

Prezzo a base di gara: € 11,20 per singola confezione da n. 50 dorsini 

054 
Dorsini per 

rilegatura manuale 
18 mm A4 nero 

Dorsini in PVC per rilegare documenti, presentazioni e rapporti, con 
o senza copertina adatti per formati A4 (21x29,7 cm) 

Spessore da rilegare 18 mm 

Confezione: 50 pezzi 

Colori ammessi: nero o altri concordati con il PO 

Quantità minima ordinabile: 1 confezione da n. 50 dorsini 

Prezzo a base di gara: € 19,07 per singola confezione da n. 50 dorsini 

055 

Cartelletta a “L“ 
con finestra 

aperta sui due lati 
in alto e a destra 

Materiale di composizione: cartone ≥ 120 g/m2 

Formato: 22 x 31 cm con finestra 17 x 10 cm 

Confezione: 50 pezzi 

Colori ammessi: giallo, arancione, azzurro, verde - altri colori 
ammessi solo se autorizzati dal PO 

Quantità minima ordinabile: 1 confezione da n. 50 cartelline 
Prezzo a base di gara: € 17,74 per singola confezione da n. 50 
cartelline 

056 
Copertine lucide 
PVC trasparente 

200 A4 

Materiale di composizione: PVC  

Formato: A4 (21 cm per 29,7 cm) 

Spessore: 200 micron 

Confezione: 100 pezzi 

Colori ammessi: traspearente 

Finitura: Translucido 

Quantità minima ordinabile: 1 confezione da n. 100 copertine 

Prezzo a base di gara: € 9,29 per singola confezione da n. 50 copertine 

057 

Carta colorata A4 
140 g/mq colori 

assortiti - risma 200 
fogli 

Materiale di composizione: cartone con grammatura pari a 139 ± 7 
g/m2 

Spessore  µm 17 2± 9 

Formato: A4 

Risma: 200 fogli 

Colori assortiti: rosso, arancione, giallo, verde e azzurro (la risma 
deve contenere colori assortiti) 

Certificazioni richieste: FSC 

Quantità minima ordinabile: 1 risma da 200 fogli 

Prezzo a base di gara: € 14,37 per singola risma da n. 200 fogli 

058 
Segnapagina 

dispenser da 50 pz 
cad. 

Materiale di composizione: plastica/polopopilene 

Dimansione segnapagimne 25 x 44 mm 

Numero di confenzioni: 2 



Numero di segnapagine per confezione 

Colori da garantire: giallo, arancione, blu, rosso.  

Quantità minima ordinabile: 5 confezioni da 2 dipenser (ciascuno 
conteneti 50 segnapagina) anche di colori diversi 

Prezzo a base di gara: € 4,82 per singola confezione da n. 2 dipenser 
(ciascuno conteneti 50 segnapagina)  

059 

Portablocco in PVC 
con tasca 

portapenna 
 e tasca trasparente 

interna a 2 ante 

Materiale di composizione: PVC 

Formato A4 

Colori: Blu o nero.  

Quantità minima ordinabile: 1 portablocco 

Prezzo a base di gara: € 6,98 per pezzo 

060 

Raccoglitore in 
PVC a 4 anelli da 
30 mm DORSO 4 

cm 

Materiale di composizione: PVC ( PVC resistente accoppiato ad 
anima di  cartone robusto da 2 mm di spessore) 

Tipologia anelli a O 

Colori Blu o nero - altri se autorizzati dal PO 

Capacità fogli: 200 

Diametro anelli 30 mm 

Dorso 4 cm  

Formato foglio A4 

Numero di anelli 4 

Quantità minima ordinabile: 1 raccoglitore 

Prezzo a base di gara: € 3,90 per raccoglitore 

061 

Raccoglitore in 
PVC a 4 anelli da 

40 mm DORSO 5,7 
cm 

Materiale di composizione: PVC ( PVC resistente accoppiato ad 
anima di  cartone robusto da 2 mm di spessore) 

Tipologia anelli a O 

Colori Blu o nero - altri se autorizzati dal PO 

Capacità fogli: 300 

Diametro anelli 40 mm 

Dorso 5,7 cm  

Formato foglio A4 

Numero di anelli 4 

Quantità minima ordinabile: 1 raccoglitore 

Prezzo a base di gara: € 6,52 per raccoglitore 

062 

Busta a foratura 
universale A4 per 

raccoglitore a 4 
anelli 

Materiale di composizione: Propetilene 100% riciclato, non tossico e 
100% riciclabile 

Tipologia di busta Aperta solo dall'alto e goffrata 

Colore: Trasparente 

Confezione 50 buste a foratura universale 

Formato foglio A4 
Quantità minima ordinabile: 1 confezione da 50 buste a foratura 
universale 

Prezzo a base di gara: € 8,32 per confezione da n. 50 buste 

063 

Portachiavi con 
targhetta - Colori 

assortiti 
 (confezione da 50 

pezzi) 

Materiale di composizione: Targhetta in cartoncino, anello in metallo, 
corpo in plastica.  

Tipo prodotto : Portachiavi 

Colore: Assortiti 

Confezione 50 portachiavi 



Quantità minima ordinabile: 1 confezione da 50 portachiavi 

Prezzo a base di gara: € 9,42 per confezione da n. 50 portachiavi 

064 
Blocco notes a 

punto metallico 

Grammatura: 50 g/m² 

Rigatura: 5 mm (quadretto) 

Numero di fogli per singolo blocco notes: 50 

Confezione 10 blocchi 

Formato foglio A4 

microperforazione si - foratura no 

Quantità minima ordinabile: 1 confezione da 10 blocchi notes 

Prezzo a base di gara: € 8,60 per confezione da n. 10 blocchi notes 

065 

Libro firma - 14 
intercalari 

rinforzati - 24x34 
cm  

Tipo "Fraschini" o 
equivalente 

Materiale copertina : Cartone rivestito in dermoide Materiale interno: 
14 intercalari in resistente cartoncino assorbente accoppiato 

Formato: 24x34cm 

Nr. scomparti : 14 

Dorso a soffietto rinforzato in imitlin 

Formato foglio A4 
Colori da garanire minimo 4 tra bluscuro, rosso, marrone, verde e  
nero 

Quantità minima ordinabile: 1libro firma 

Prezzo a base di gara: € 18,94 per pezzo 

066 

Libro firma - 18 
intercalari 

rinforzati - 24x34 
cm  

Tipo "Fraschini" o 
equivalente 

Materiale copertina : Cartone rivestito in dermoide Materiale interno: 
14 intercalari in resistente cartoncino assorbente accoppiato 

Formato: 24x34cm 

Nr. scomparti : 18 

Dorso a soffietto rinforzato in imitlin 

Formato foglio A4 
Colori da garanire minimo 4 tra bluscuro, rosso, marrone, verde e  
nero 

Quantità minima ordinabile: 1 libro firma 

Prezzo a base di gara: € 20,08 per pezzo 
 
 


